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Franca Polacco 
Socio Fondatore della 

nostra Associazione ci ha 
lasciato l’ 11 Novembre.

Il 10 Agosto ha compiuto  
i suoi 90 anni.

Ha incontrato Manuel 
Manfredi nel 1980,  da lui 
ha conosciuto il Metodo 

Turenne. Tutti voi,  
insieme ad un’infinità  di 
persone, avete constatato 
come e quanto la Signora 
Polacco si è appassionata 
e quanto ha adoperato il 

Metodo per aiutare chi ne 
aveva bisogno.  Era più 
forte di lei, era Amore !  

Coloro che hanno avuto 
l’occasione di conoscerla 

hanno certamente visto con 
quanta ostinazione si 

prodigava per migliorare  
la salute del prossimo.
A modo suo, un poco 

appoggiata alla Scienza e 
molto appoggiata a quel 

misterioso Dono di cui era 
dotata, ella riusciva a dare 

un vero aiuto a tutti.
Chiunque poteva percepire 
l’energia della sua Mente e 
del suo Cuore, una forza 

che sempre accompagnava 
i trattamenti destinati a 
sollevare le pene altrui ! 

Nel 1997, dopo quasi vent’anni di studio e frequentazione del Metodo, attraverso le istruzioni avute dal 
Prof. Manfredi, le è piaciuto partecipare alla fondazione dell’Associazione intitolata appunto a Turenne. 
Fu il suo entusiasmo a rimanere impresso in tutti, un entusiasmo ed una Fede che - incredibile a dirsi - 
rendevano efficaci e benefici i suoi interventi spesso, diciamo noi, oltrepassando le Leggi della Natura. 
Ogni persona sulla Terra vive condizionata dal proprio carattere, dalle proprie debolezze e questo tutti 
comprendiamo, ma quando un persona - nonostante tutto ciò - fa del suo esistere una struggente opera 
gratuita di dedizione verso il benessere altrui, allora siamo di fronte a «Qualcuno che Ama di vero Amore» 
Molti sono convinti e noi siamo tra quelli .....che coloro che ci lasciano, lo fanno solo fisicamente ma in 
verità ci sono ancor più vicini e ... per sempre. Viviamo di questa Fede e pensiamo riconoscenti alla 
Signora Franca la quale, ne siamo sicuri, avrà cura di noi tutti e ringraziamo Dio. 

il Consiglio Direttivo dell’Associazione

Cara Signora Franca, grazie di 
tutto ... ci rivedremo Lassù !



Troppo tempo ci ha separati,
inutile domandarci come mai ..... 

Ci eravamo illusi di trovarci in Aprile, poi abbiamo sperato nell’incontro di Giugno e ancora ci 
abbiamo provato in Ottobre, oltretutto avremmo festeggiato il 23° compleanno dell’Associazione.
Sono successi molti e strani fatti, fatti che ognuno di noi ha vissuto come meglio ha potuto, anche se 
a volte abbiamo dovuto «mandare giù amaro»!
Si sentiva dire e anche cantare da tutte le parti: «andrà tutto bene, andrà tutto bene»... e poi? 
Su quale certezza appoggiava quella convinzione? Forse qualcuno o forse tutti hanno dimenticato i 
semplici gesti del contadino: Prima devi seminare, poi annaffiare, poi il Sole che è sempre generoso 
compirà il suo misterioso lavoro, ma soprattutto dovrai avere pazienza ed aspettare ... aspettare che 
si compia nel silenzio il miracolo della crescita, pregando il Cielo che preservi la semina da uragani 
ed altri fenomeni perniciosi. Qualcuno avrà fatto qualcosa?
Grazie ad un minimo di buon senso ci saremmo aspettati che «qualcosa» in pratica facessimo per 
ottenere quel bene da tutti annunciato.... Niente è accaduto di buono. Ci siamo solamente protetti, ci 
siamo persino nascosti chiusi nelle nostre case ed il «Covid», come d’altronde è nella Legge naturale 
dei virus, ha vinto, ha fatto strage, ... 
Dunque il virus è più potente dell’uomo? A quanto pare sì! La Storia ricorda eventi simili che hanno 
sterminato milioni e milioni di persone. Viene da domandare: «Ma l’essere umano non ha mai 
imparato nulla da questo tipo di tragedie?» In verità bisogna riconoscere che nel frattempo certa 
Scienza qualcosa di utile ha fatto: ha prodotto i vaccini i quali, benché ancora oggi da molti 
demonizzati, bisogna riconoscere che hanno salvato altrettanti milioni e milioni di persone... 
Freddamente dovremmo riconoscere a questo nuovo virus un merito: quello d’avere fatto emergere 
le nostre debolezze fisiche e morali e intellettuali e comportamentali... insomma quelle che 
chiamiamo: le fragilità umane. «Ci ha trovato impreparati», si sente dire anche da fonti autorevoli!
A questo punto viene da chiedersi: «Cosa avremmo dovuto fare per farci trovare preparati?»
Se avete notato nessuno mai si è espresso in questo senso... forse noi stessi mai abbiamo riflettuto 
intorno a questo tema, siamo cresciuti nella convinzione di non avere potere sulla malattia...
In gioventù, visitando il Nord Africa fui chiamato al letto di un giovane malato, ma solo di una 
semplice influenza stagionale. Chinatomi verso di lui gli dissi: «Brahim, tu m'entends? Dites-moi qui 
est le plus fort toi ou la maladie?»  Brahim mi senti? Dimmi chi è più forte, tu o la malattia?.
Il giovane Brahim rispose: «La maladie, Manuel, la maladie!» La malattia, Manuel, la malattia!

Ecco, non sarà proprio questa la nostra debolezza primaria...insomma:

Siamo sicuri d’aver salvato la nostra testa? 

La malattia, Manuel, la malattia! Certo il giovane Brahim è cresciuto come tutti noi , informato dalle 
tradizioni e dalle esperienze vissute: al mondo ci si ammala di malattie più o meno gravi, si muore 
perché questo è il destino dei popoli sulla Terra. Anche a lui come a noi saranno stati insegnati gli 
elementari comportamenti igienici insieme ad una somma di raccomandazioni: non fare questo, non 
fare quello, stai molto attento a questo ed a quello, etc... 
Nella migliore delle ipotesi il giovane Brahim sarà andato a scuola dove ha imparato a leggere, a 
scrivere, a fare di conto, etc. Così è stato anche per noi. 
A tutti però è sicuramente mancata una speciale e preziosissima informazione: 

che sono presenti in ogni essere 
umano, quelli che lo fanno unico  
superiore ad ogni altra Creatura. 
Già nell’antica Grecia fu svelato 
il «mistero» Testa-Mente-Anima.

Mente sana in corpo sano, 
corpo sano in Mente sana.

Dove sono finite queste preziose 
e soprattutto utili informazioni ?
Vi risulta che oggi le Teste e le 
Menti vengano impiegate nel 
governo dei corpi e della Salute?

Tutto è nella nostra Testa, 
nella nostra Mente.

Non è difficile immaginare che 
prima di metterci dentro numeri o 
alfabeti, sarebbe stato utile sapere 
cos’è la testa, come funziona, come 
adoperarla... e dopo, ma solo dopo 
aggiungervi il nozionismo, etc.. 
Se tutto è nella nostra Testa, forse 
qualcuno doveva aiutarci a capire 
cosa significa TUTTO e forse tutti 
avremmo scoperto i poteri naturali



Manuel Manfredi e ... il virus 
tanto per chiarire:

Tutto intorno il clima è davvero surreale ! E' da molto, sapete, che osservo le mutazioni della nostra società 
e della sua cultura, che piuttosto sembra più una "non cultura" .....
Appare veramente assurdo che un virus - un ente minuscolo e quasi invisibile - possa abbattere una 
Creatura Umana ! Ci si chiede come possa accadere.
Si continua ad osservare questi fatti esaminando solo il loro aspetto chimico o biochimico, cioè quello 
materiale. Sappiamo però che «dentro» la materia è presente un’energia che la caratterizza e ne determina 
l’esistenza. Ancora oggi non esistono strumenti per studiare questa energia, quando saranno trovati tutte 
le opinioni relative ai contagi dovranno essere riviste. 
Conosco delle verità fondamentali, sono Leggi che governano tutto l'Universo e che probabilmente ogni                                
persona dovrebbe conoscere e considerare, perché di queste Leggi viviamo tutti.
                                       Prima fra tutte, la Legge dell'Induzione e delle Attrazioni .... 

(a noi molto famigliare perché il Metodo Turenne vive di questa Legge)
Questa Legge afferma che tutte le realtà, siano esse materiali od immateriali, visibili od invisibili si 
attraggono per "somiglianza"... per similitudine, più a causa della loro energia che della loro materia.
Vuol dire che, quando in pratica le loro vibrazioni si assomigliano o meglio quando sono uguali si attirano, 
una entra nell’altra e viceversa, si mescolano!
Alla luce di questo principio esaminiamo il meccanismo del «contagio». Un ente (il virus) incontra un altro 
ente (una persona umana). I due hanno una struttura chimica ed una struttura energetica diverse tra loro 
per nascita. Secondo la Legge suddetta i due Enti non dovrebbero attirarsi né entrare uno nell’altro.
Qui occorre per forza una giustificazione, ragioniamo: l’attrazione non può essere dovuta alla loro forma 
biochimica visibilmente diversa, rimane solo l’ipotesi che ad attrarsi siano le loro energie, quella realtà che 
nessuno ancora può analizzare. 
Se le cose stanno così, anche se un virus entra in noi ma le nostre energie sono diverse dalle sue, il virus 
molto probabilmente non potrà vivere né svilupparsi.
Vi chiederete: «Com’è possibile che le nostre energie possano entrare in risonanza con quelle dei virus?»
Questo lavoro lo fa la nostra Mente, lo fa mentre noi non ce ne accorgiamo, mentre pensiamo ...
Ogni volta che penso a questo tema, mi vengono alla mente i molti medici e studiosi che sono morti della 
stessa malattia che hanno studiato, pur non essendo essa infettiva .... L'hanno conosciuta molto bene, è 
stata la loro ossessione per tanto tempo ... piano piano le loro energie si sono sintonizzate con quelle della 
malattia e così ad un certo punto la malattia stessa si è materializzata in loro e li ha portati alla morte....
Personalmente ho seri dubbi sull’utilità di certa divulgazione (detta scientifica), quando essa mi vuole 
informare con ricchezza di particolari e dettagli perché io meglio conosca la natura del male (come si fa 
oggi in nome del dovere d’informazione).
Quando apparve l’AIDS, ricorderete, fu fatta una grandissima informazione ....... ed un’altrettanto grande 
sterminio di persone. Le medicine che non si occupano mai delle cause, s’impegnano a trovare i vaccini ! 

Dal fondo della Storia recupero il seguente monito:"Quando tu conoscerai il Bene, tu sarai il Bene "!
Se questo è vero, ovviamente è vero anche il contrario:"Quando tu conoscerai il Male, tu sarai il Male "!
                                                                                                                                                                        continua.....

Quand’ero bambino e malato (all’epoca tutti i bambini erano malati), un vecchietto, così lo ricordo, mi 
disse: «Non è il tuo corpo malato, è la tua anima». Non avevo ancora mai sentito parlare di anima, quindi 
non sapevo cosa e come curare. Chiedevo in casa, a scuola, a tutti quelli che incontravo. Ho cominciato a 
perdere la fiducia negli adulti, quelli che dovevano educarmi (bene). Finalmente conoscendo la Grecia del 
periodo più fulgido ho capito che Anima e Mente sono un’unica realtà. Quel vecchietto aveva ragione, la 
mia anima-la mia mente era davvero turbata molto turbata, le bombe cadevano dal cielo ... di giorno e di 
notte ... i piatti in tavola erano vuoti... Sì, adesso sono convinto che un aiuto consolante mi avrebbe guarito.  
Oggi non ci sono le bombe della guerra, i piatti in tavola per i più sono pieni, ma a turbare le menti è 
arrivato il virus con le morti fisiche ed economiche, le menti sono afflitte dalle paure e sono incapaci di 
rimanere sollevate e in grado di governarci (perché la testa ha il compito insostituibile di governare).
Voglio fare una mossa in più rispetto a quella dell’ormai famoso ‘vecchietto’. Leggete con attenzione lo 
scritto che segue, che ripropongo perché già diffuso nella primavera passata. Rifletteteci molto e 
reimpostando la vostra Mente, troverete il metodo per liberarvi da inutili paure ed ansie.
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ARRIVA NATALE  ... ARRIVA CAPODANNO
TANTI  TANTI  AUGURI  A  TUTTI 

***************** 
Quest’anno facciamo fatica a trovare lo Spirito giusto per fare gli auguri di Felicità e 
di Buon Natale ... Abbattuti come siamo dalle «strane cose» che succedono da tempo .. 
ci occorre coraggio, ma dobbiamo reagire, dobbiamo ritrovare la Speranza di vivere un 
futuro in cui il buon senso, il rispetto umano e la buona educazione trionferanno. Se 

abbiamo perso la fiducia in tutto quel che ci circonda, sforziamoci con tutte le forze di 
recuperare almeno la fiducia in noi stessi e la capacità di sorridere ancora attingendo 

a quel Dono preziosissimo che esiste e vive in noi !     

RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2021
Il 31 dicembre termina l’Anno Sociale. Ricordiamo a tutti gli Associati che in questa data 

normalmente è il momento di rinnovare la quota di adesione per l’anno 2021                                  
(€.50 individuale €.100 nuclei famigliari)  Ringraziamo i molti di Voi che hanno già provveduto 

inviando per Posta e ringraziamo in anticipo tutti gli altri che vorranno provvedere.                       
Solo per questi ultimi, qualora intendano servirsene, alleghiamo il bollettino postale pre-

stampato. 
Chi volesse potrebbe servirsi anche del bonifico bancario. 

Ecco il nostro codice IBAN:   I T 5 9 G 0 7 6 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6 8 2 3 2 3 9 

AVVISO
Aggiornamento del nostro sito web:  www.momosturenne.it

Nel sito sono presenti alcuni spazi realizzati con una tecnologia che non sarà più 
disponibile a partire dal 31 dicembre prossimo. Perché il sito sia disponibile in 
seguito, abbiamo affidato l’incarico di convertire il sistema al nostro associato 

Bruno Dolif che già ci ha soccorso per altri interventi tecnici del genere. 
Il lavoro è piuttosto impegnativo e prenderà molto tempo. Noi confidiamo che non 

si verificheranno disagi e che il sito risulterà più agevole e pratico da consultare.

Non dimentichiamo: 
il BENE 

è nelle nostre mani, 

Non è mai vero che "conoscere il male" ci aiuta ad evitarlo....o a starne lontano.  C'è il rischio terribile di 
diventare "il male" ! Credo che,  soprattutto quando il pensiero diventa ossessivo intorno ad un’idea 
perversa come quella del virus e gli si aggiunge la paura, si diventa vittime potenzialmente sicure....!  
L'umanità, ormai priva di Umanità, è diventata "debole molto debole".... e più pensa al virus, più il virus 
le si avvicina, proprio perché viene "attirato".  
E' la famosa Legge delle attrazioni tra “simili”!
Deducete facilmente che ognuno di noi ha la possibilità di "salvarsi" dalla pandemia e da tante altre cose!   
Siamo tutti più fragili è vero, ma basta poco per irrobustirci .... se lo vogliamo davvero.
Concludo: le negatività ed il male esistono e credo non sia possibile “allontanarli con qualche arma ” ..... 
Basterebbe solamente non attirarli a noi, levandoli dalla nostra Mente ! Spero riusciate a “distrarvi” nel 
modo giusto, adoperando saggiamente la testa, per non ossessionarvi e per vivere più sereni e più sani!
                                                                                                              Manuel Manfredi


